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Ragusa, 17.05.2018 
 

 
 
Gentili Genitori, 
durante il presente anno scolastico la Direzione didattica “Paolo Vetri” ha realizzato il progetto di 
Service Learning “I nostri amici animali” in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASP di 
Ragusa. 
Il Service Learning è un approccio pedagogico, recentemente sviluppatosi in Italia, che coniuga 
sistematicamente e intenzionalmente apprendimento e servizio; discipline e impegno solidale si 
integrano in un circolo virtuoso che tende alla soddisfazione di un bisogno reale della comunità 
attraverso l’applicazione di saperi e di competenze, consentendo allo stesso tempo l’acquisizione di 
nuove conoscenze e la maturazione di nuove competenze… sul campo. 
Un’occasione per gli alunni di sviluppare una cittadinanza attiva e rispecchiare 
l’essere comunità della scuola, che intende riaffermare le sue finalità formative ed educative più 
elevate. 
Il progetto “ I nostri amici animali” si è proposto l’obiettivo di fornire agli alunnigli strumenti 
conoscitivi per migliorare il proprio rapporto con gli animali e di  godere della loro compagnia e del 
loro affetto incondizionato,  sviluppando l’impegno attivo e consapevole per tutelarne i diritti. 
 
Alla fine del percorso formativo, sono lieta di invitarvi all’incontro conclusivo rivolto ai genitori 
che si terrà presso la sede centrale in via Delle Palme, 13:  
 

CRESCERE INSIEME: IL VALORE DI UNA RELAZIONE 

Il rapporto del bambino con l’animale domestico 

 

23 maggio 2018 – ore 17:00 

 

Dott.ssa Rita Tedesco – Psicologa Equipe S.P.P. 

I benefici per il bambino della relazione con un animale domestico 

 

Dott. Elio Criscione – Veterinario ASP Ragusa 

La corretta relazione con l’animale domestico 

 

Interverrà il Dott. Gaetano Gintoli 

Referente igiene urbana e randagismo ASP 7 - Ragusa 

 

 

Durante l’incontro saranno presentati i lavori realizzati dai bambini. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Beatrice Lauretta 

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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